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La riunione si è tenuta lunedì 23 settembre alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re 
in Borgo Trento, 62.
Presenti  10 persone di cui 7 italiane [2 donne e 5 uomini] e 3 straniere [1 donna e 2 
uomini] oltre alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- Organizzazione evento degli studenti
- Situazione studenti seguiti

A inizio incontro si comunica che l’incontro con il ministro Kienge verrà rimandato a data 

da destinarsi per problemi logistici.

Si passa ad organizzare l’evento degli studenti con estrema difficoltà. I ragazzi presenti 

sono pochi e non hanno idee. I componenti del gruppo propongono di organizzare l’evento 

presso il salone della parrocchia della Stocchetta, in via Triumplina 268,  domenica 27 

ottobre nel primo pomeriggio (dalle 15.00 alle 17.00). 

Si cerca di capire, insieme ai ragazzi, quali possono essere le disponibilità delle varie 

associazioni degli studenti o dei singoli.

Due gruppi danno disponibilità per preparare cibo tipico, un altro gruppo è disponibile ad 

allestire e disallestire il locale assieme ad uno studente presente che non fa parte di 

nessuna associazione.

Gli altri componenti del gruppo si dividono compiti e vivande da portare. 

Gli studenti presenti s’impegnano anche a preparare una presentazione video del loro 

paese .



Il programma di massima del pomeriggio si articolerà nel seguente modo:

accoglienza

presentazione del progetto e dell’evento da parte di un componente del gruppo

presentazione dei paesi a cura degli studenti

quiz animato dagli studenti

buffet

Nei prossimi giorni verrà preparato il volantino che i ragazzi distribuiranno nelle diverse 

facoltà.

A questo punto si congedano gli studenti per approfondire alcune richieste di contributo 

pervenute al gruppo. Si verificano anche le situazioni accademiche degli studenti che 

hanno fatto pervenire il piano di studio e il libretto. Nonostante le richieste di consegna dei 

piani studio e libretti siano state inviate via mail da tempo, e sollecitate spesso, molti 

ragazzi non li hanno ancora consegnati. 

Oltre a questa situazione si fa anche notare che alcuni ragazzi hanno contratto debiti  nei 

confronti dei proprietari degli appartamenti. 

Ci si domanda come comportarsi di fronte alle sempre più numerose richieste di contributi, 

anche alla luce di quanto sopra. I ragazzi non collaborano, fanno fatica a stare al passo 

con gli esami, spesso è difficile avvicinarli per controllare stato degli appartamenti e 

situazioni accademiche. 

Si pensa di rivedere le regole del gruppo per dare delle chiare indicazioni, in primo ai 

componenti,  per essere chiari e fermi con le decisioni che si dovranno prendere nei 

confronti degli studenti. 

 
Il prossimo incontro si terrà Mercoledì 23 ottobre ore 20,30 presso le ACLI di Cristo Re, 
all’OdG:
soluzione problemi emersi nell’incontro di fine agosto

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


